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AVVISO 

Oggetto: Acquisizione manifestazione di interesse per la copertura delle posizioni vacanti mediante 

l’istituto dell’assegnazione temporanea ai sensi del comma 2, art. 40 della L.R. 31/98 per: 

- n. 2 funzionari - categoria D - profilo professionale Ingegnere; 

- n. 2 Istruttori - categoria C – profilo professionale Geometra  o Perito elettrotecnico 

industriale. 

 

Nelle more dell’attuazione definitiva del piano assunzioni di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ersu di Cagliari n.  10 del 16/07/2014, si da avvio alla procedura per la copertura delle 

seguenti  posizioni vacanti mediante l’istituto dell’assegnazione temporanea ai sensi del comma 2, art. 40  

della L.R. 31/98, per il periodo di un anno: 

a) categoria D - funzionario – profilo professionale Ingegnere; 

b) categoria C – istruttore – profilo professionale Geometra o Perito elettrotecnico 

industriale. 

Le posizioni da ricoprire attengono alla specifica ed urgente esigenza di provvedere alla realizzazione di 

lavori di manutenzione e/o adeguamento delle strutture e degli impianti delle Case dello Studente e delle 

Mense di proprietà dell’Ente. 

Per la copertura della posizione suddetta è richiesta: 

- l’appartenenza al Comparto Regione - Enti- Agenzie con inquadramento in categoria D ovvero in categoria 

C; 

- per il profilo di cui al punto 1: 

1. possesso del diploma di laurea in ingegneria civile secondo il vecchio ordinamento, ovvero laurea 

specialistica o magistrale rilasciate in attuazione del D.M. n. 509/99 o del D.M. 270/04;  

2. esperienza nella progettazione edile ed impiantistica, nella direzione dei lavori e nella gestione e 

progettazione della Sicurezza nei cantieri edili; 

- per il profilo di cui al punto 2, alternativamente: 

1. possesso del diploma di Geometra,  con esperienza nella progettazione edile ed impiantistica, nella 

direzione dei lavori e nella gestione e progettazione della Sicurezza nei cantieri edili; 

2. possesso del diploma di Perito elettrotecnico industriale con esperienza nella progettazione  
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elettrica e nella direzione dei lavori e nella gestione e progettazione della Sicurezza nei cantieri edili. 

I dipendenti interessati ad essere assegnati in posizione di assegnazione temporanea presso l’E.R.S.U. di 

Cagliari dovranno inviare la propria manifestazione d’interesse in carta semplice, allegando la fotocopia del 

documento di identità ed il curriculum vitae et studiorum. 

Nella  domanda  i candidati devono dichiarare espressamente: 

a) Cognome, nome, data e luogo di nascita; 

b) Indirizzo di residenza e domicilio, se diverso dalla residenza; 

c) Amministrazione, Ente o Agenzia  di provenienza e inquadramento nella categoria; 

d) Il possesso del  titolo di studio richiesto nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di 

equipollenza, qualora il titolo di studio  sia stato conseguito all’estero; 

e) Il possesso dell’esperienza richiesta; 

f) Un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica cui indirizzare le eventuali comunicazioni; 

 

Nel curriculum, allegato alla  domanda e debitamente firmato e datato, con l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003,  i candidati devono dichiarare il possesso del titolo di 

studio richiesto con l’indicazione dell’anno di conseguimento e la votazione riportata, il possesso di 

eventuali ulteriori titoli e le esperienze professionali e di carriera acquisite. 

Al curriculum deve essere allegata la copia di un documento di identità. 

Gli interessati potranno inviare le domande entro il 28.11.2014 per posta raccomandata con ricevuta di 

ritorno all’ERSU, Corso Vittorio Emanuele II n. 68 - 09124 Cagliari, oppure potranno presentarle 

direttamente presso l’ufficio  protocollo dell’E.R.S.U. (secondo piano, orari lun-ven dalle ore 9.00 alle ore 

13.00- mar-gio dalle ore14.00 alle 17.00), ovvero inoltrarle a mezzo PEC  all’indirizzo: 

ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it 

Nella busta dovranno  essere indicati il nominativo e l’indirizzo del mittente e la seguente dicitura:  

“Manifestazione d’interesse per l’assegnazione temporanea ai sensi L.R. 31/98 art. 40 c. 2”. 

 

Cagliari,  18/11/2014 

 

                Il Direttore Generale 

        F.to Dott.ssa Michela Mancuso 


